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La ventesima 
Assemblea plenaria
L’Eucaristia in quanto sacramento dell’inizia-
zione cristiana sarà al centro dei lavori della
prossima Assemblea plenaria del Pontificio
Consiglio per i Laici che si svolgerà a Roma
nei giorni 21-23 novembre 2002. 

La scelta di questo tema, che fa eco all’e-
sortazione di Giovanni Paolo II a  ripartire
sempre da Cristo (cfr. Lettera apostolica Novo
millennio ineunte, n. 29), segna una sostanzia-
le continuità con le ultime due Plenarie dedica-
te rispettivamente al Battesimo e alla Cresima,
i cui atti sono stati raccolti nelle  pubblicazioni
Riscoprire il Battesimo e Riscoprire la
Confermazione. Una sorta di trittico, quindi,
per aiutare i fedeli laici a ritrovare il senso più
profondo dei sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana e per stimolarli a intraprendere la via di
quella formazione che si prospetta come una
delle sfide pastorali più urgenti e importanti
lanciate alla Chiesa di oggi.

Sulla base della relazione
“L’Eucaristia, pienezza dell’iniziazione cri-
stiana”, che darà l’avvio ai lavori, i parteci-
panti approfondiranno tre aspetti del mistero
eucaristico che sono particolarmente legati
alla vocazione dei cristiani laici, alla loro vita
e alla loro missione: “Il mistero di Cristo nel
sacramento dell’Eucaristia: sacrificio, comu-
nione, presenza”, “L’Eucaristia e la parteci-
pazione dei fedeli laici ai tria munera
Christi”, “Il giorno del Signore: l’assemblea
eucaristica, cuore della domenica”.

Poiché alla ventesima Assemblea
plenaria parteciperanno per la prima volta i
nuovi Membri e Consultori del Consiglio, il
programma prevede anche una introduzione
alla sua storia, alla sua natura e alle sue attività
oltreché una sintesi delle esperienze e delle
proposte dei Membri e Consultori uscenti che
saranno loro certamente utili nel momento in
cui iniziano questo importante servizio alla
Chiesa e al Successore di Pietro. 

Nel corso della Plenaria, i cui risultati
saranno pubblicati nella collana di studi Laici
oggi, verranno inoltre definiti i maggiori pro-
grammi del dicastero per il prossimo quinquen-
nio.

i Consultori

• S.E. mons. Francesco Monterisi, 
segretario della Congregazione per i Vescovi

• S.E. mons. Antonio Maria Vegliò, 
segretario della Congregazione 
per le Chiese Orientali

• S.E. mons. Csaba Ternyák, 
segretario della Congregazione per il Clero

• S.E. mons. Piergiorgio Silvano Nesti, 
segretario della Congregazione 
per gli Istituti di Vita Consacrata                    
e le Società di Vita Apostolica

• S.E. mons. Giampaolo Crepaldi, 
segretario del Pontificio Consiglio 
della Giustizia e della Pace

• S.E. mons. Józef Michalik, 
arcivescovo di Przemysl dei Latini (Polonia)

• S.E. mons. Lluís Martínez Sistach, 
arcivescovo di Tarragona (Spagna)

• S.E. mons. Michel Dubost, 
vescovo di Evry-Corbeil-Essonnes (Francia)

• S.E. mons. Mounged El-Hachem, 
vescovo di Baalbek-Deir El-Ahmar (Libano)

• Mons. Luigi Giussani (Italia)
• Mons. Patrick Valdrini (Francia)
• Rev. Giovanni Fornero (Italia)
• Rev. prof. Libero Gerosa (Svizzera)
• Rev. Jean Mbarga (Camerun)
• Rev. prof. Luis Felipe Navarro (Spagna)
• P. Jesús Castellano Cervera (Spagna)
• P. Gianfranco Ghirlanda (Italia)
• Sig. Kiko Argüello (Spagna)
• Dott.ssa Paola Bignardi (Italia)
• Prof. Giuseppe Dalla Torre del Tempio 

di Sanguinetto (Italia)
• Dott.ssa Emanuela De Nunzio (Italia)
• Prof. Giorgio Feliciani (Italia)
• Sig. Luis Figari (Perù)
• Dott.ssa Rosemary Goldie (Australia)
• Dott. Jean Larnaud (Francia)
• Sig.na Chiara Lubich (Italia)
• Sig. Zbigniew Nosowski (Polonia)
• Sig. Jesús Pérez Saturnino (Spagna)
• Prof. Andrea Riccardi (Italia)
• Prof. David Schindler (USA)
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